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Le fatiche di Ercole tra
le mura domestiche

Care casalinghe e cari casalinghi,

negli ultimi decenni il lavoro domestico ha subito una trasformazione

enorme: la preparazione dei cibi è sempre più affidata all’industria, per

lavaggi e asciugature si usano le macchine. I lavori che rimangono sono:

passare l’aspirapolvere, stirare, pulire le finestre, il bagno e lucidare le

scarpe. E compilare la dichiarazione dei redditi. Mentre prima per tradi-

zione era il sesso debole a essere l’unico responsabile delle fatiche di Ercole

della conduzione domestica (inclusa l’educazione dei figli e del marito),

ora anche qui si sta diffondendo la parità dei diritti. Finalmente anche il

sesso forte può darsi da fare, senza rendersi colpevole di immischiarsi nel-

le faccende altrui!

Se mi si chiedesse una ricetta brevettata (cosa che comunque nessuno fa),

risponderei che in un rapporto di coppia che funziona i lavori (includendo

l’onere della professione) andrebbero distribuiti in modo abbastanza

equilibrato. E cioè ognuno dovrebbe svolgere la parte per cui è più portato.

In questa edizione Yvonne Zollinger affronta l’argomento in maniera più

differenziata.

Di equilibrio, anche se in altri termini, si parla anche nel caso degli anti-

biotici, ai quali si dedica Petra Mark Zengaffinen – l’armonia si potrebbe

ottenere includendo le conoscenze empiriche che derivano dalle esperien-

ze della medicina naturale.

Infine, posso offrirvi in vendita alcuni castelli, come ad esempio il castel-

lo di Landshut, presso Utzenstorf BE. Ma prima di firmare un contratto

d’acquisto, considerate che il mantenimento di edifici feudali è un com-

pito che sovraccarica anche noi uomini di casa, estremamente resistenti

alle fatiche.

Walter Hess

Membro della redazione

Per star bene
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Heinz Lengacher e sua moglie Regula
vivono a Steffisburg presso Thun con i loro
bambini Kaspar, di 6 e Sofie, di12 anni. Dal-
la sala da pranzo della casa monofamiliare

si gode una vista stupenda sulle innevate
Alpi Bernesi.

È la tarda mattinata di mercoledì. Il cane
Leo sta masticando con gusto un osso e la
gatta Sira vorrebbe che la lasciassero uscire
in giardino. Fra circa un’ora Kaspar tornerà
a casa dall’asilo per il pranzo. Heinz Leng-
acher ha già preparato sulla credenza gli
ingredienti da cucinare. Dato che oggi ci si
deve sbrigare, il menu prevede spaghetti al
pomodoro e insalata.

«L’insalata la mangiamo a ogni pasto»,
dice Heinz Lengacher. In questa famiglia
non si conosce il fast food, anche se a mez-
zogiorno il tempo è poco. Quando si pre-
para l’insalata, una porzione viene sempre
messa un frigo, per il giorno dopo. E anche
la salsa per l’insalata fatta in casa viene pre-
parata in grandi quantità. Nel caso di pro-
dotti semipronti, come la salsa al pomodo-

DI Y VONNE ZOLL INGER

quando si devono concordare reciproca-
mente le scadenze, settimana per settimana.
Per pianificare i propri appuntamenti non
resta che sedersi e prendere in mano l’agen-
da, come si farebbe al lavoro.» Talvolta ci
sono state settimane in cui si accumulava
tutto, riunioni impossibili da rimandare,
serate dei genitori, ecc. «In quel caso si deve
ricorrere a ogni mezzo, quando si tratta del
turno con i bambini.» I Lengacher hanno
avuto la fortuna che in quelle circostanze
potessero venire in aiuto i nonni o i vicini.
Nel frattempo Sofie ha 12 anni ed è abba-
stanza grande per occuparsi ogni tanto del
fratello minore. Se i vantaggi ottenuti siano
tali da giustificare le maggiori fatiche del
loro tipo di progetto familiare, i Lengacher
non se lo chiedono più da molto tempo or-
mai. Non potrebbero immaginarsi niente di
diverso.

E per i bambini cosa significa questa di-
visione del lavoro? «Dato che fin dall’inizio
ho trascorso una parte della settimana coi
miei figli, il loro rapporto nei miei confron-
ti è altrettanto intenso di quello con mia
moglie. La nostra comune presenza consen-

ro in barattolo, si fanno dei compromessi.
«Non è davvero possibile conciliare bambi-
ni, lavoro, casa e sugo al pomodoro fatto in
casa», dice Heinz Lengacher e ride.

L’assistente sociale lavora nel campo del-
la consulenza sulle dipendenze a Thun, do-
ve arriva comodamente in bicicletta in soli
cinqueminuti.Questo gli consente di torna-
re velocemente a casa, cucinare e rimandare
poi i bambini a scuola, prima di uscire di
nuovo. Invece il lunedì pomeriggio e il mer-
coledì si dedica completamente al ruolo di
uomo di casa. La divisione dei lavori dome-
stici i Lengacher la praticavano già prima di
diventare genitori. Fu poi chiaro che avreb-
bero diviso in modo coerente anche la cura
e l’educazione dei figli. Oggi Heinz Leng-
acher lavora al 70 percento per la Sanità
bernese e sua moglie al 55 percento come
pedagogista curativa ambulatoriale nel Nie-
dersimmental.

«Dopo 12 anni iniziamo a gestire facil-
mente professione e lavori di casa», dice
Heinz Lengacher.Ma si ricorda ancora bene
di come fosse difficile all’inizio. «Non si de-
vono sottovalutare gli attriti che nascono

Hausmann

Un papà, non solo
per il week-end

Heinz Lengacher condivide la

quotidianità familiare con la

moglie. Non potrebbe immagi-

narsi di fare il papà solo il week-

end. In «Per star bene» descrive

la sua vita di tutti i giorni ed

esprime le sue opinioni sul ruolo

maschile rispetto ai figli e ai

lavori domestici.
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te loro di presentare le proprie richieste sia
all’uno che all’altro», dice Heinz Lengacher.
Ed egli è convinto che: «Specialmente nella
fase di distacco, quando cercano la distanza,
ma allo stesso tempo hanno ancora bisogno
di vicinanza, èmolto difficile con un solo ge-
nitore, soprattutto se con lui si litiga.»

CON UN LAVORO A TEMPO PIENO
NON RIMANE ENERGIA

L’anno scorso i Lengacher avevano smes-
so di dividersi i lavori domestici per motivi
professionali. Heinz Lengacher ha lavorato
al 100 percento per sei mesi. «Non lo rifarei
mai più», dice convinto. «Un lavoro a tem-
po pieno richiede tutte le mie energie. Que-
sto comporta che a periodi io stacchi. Seguo
molto meno quello che succede a scuola.
Ora, nei giorni in cui sto a casa è di mia
competenza anche l’ambito scolastico dei
miei figli. Sono sempre al corrente, so quan-
do hanno le verifiche ecc. Organizzo i mer-
coledì pomeriggio, se vogliono andare a gio-
care da qualcuno. Conosco gli altri genitori.
Mentre con un lavoro a tempo pieno non
riesco a essere aggiornato sul percorso fami-
liare quotidiano. Che non si svolge certo il
fine settimana.»

Heinz Lengacher crede che questo mo-
dello familiare non sia vantaggioso solo per
i figli. Egli è convinto che esso aiuti anche il
rapporto di coppia. «Per la nostra relazione
è importante avere entrambi un sostegno
esterno. Possiamo parlare tutti e due del no-
stro lavoro in casa e del lavoro fuori casa. La
nostra quotidianità è più varia.» Secondo
lui ognuno si può riprendere attivamente
nell’altro ambito. Naturalmente in entram-
bi i casi si tratterebbe di lavoro. «Ma quan-
do mia moglie si dedica al suo lavoro, le è
consentito sganciarsi dalla quotidianità

Libri

• Thomas Gesterkamp,Die neuen Väter
zwischen Kind und Karriere, Edizioni
Herder, Fr.16,70.
• Felix Rohner-Dobler, Familien brauchen
Väter, Edizioni Kösel, Fr.27,50.
• Jean Le Camus,Vater sein heute, Edizioni
Julius Beltz, Fr.34,50.
• Thomas Schirrmacher,Moderne Väter,
Edizioni Hänssler, Fr.13,50.

Il gioco preferito di Kaspar è costruire
grandi castelli con suo papà.

Fare il bucato fa parte dei compiti
domestici di Heinz Lengacher.
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coi bambini. E quando torna lo fa con più
gioia.» Funziona così anche per lui. Il mar-
tedì, la sua giornata di lavoro più intensa,
rimane in giro dalle dieci alle undici ore. In
compenso il mercoledì, la giornata che tra-
scorre a casa, a volte si concede una mezzo-
ra di tempo per bere un caffè con la vicina.
«Si tratta di riposo e anche … di curare i
rapporti.» dice.

LA SUDDIVISIONE DEI COMPITI
In seguito alla sua esperienza di uomo di

casa, Heinz Lengacher sa che suddividere le
faccende domestiche in «compitini» funzio-
na più a lungo. «È meglio che le incomben-
ze siano distribuite. Ognuno ha delle soglie
di tolleranza allo sporco diverse. Per le don-
ne il limite di sopportabilità spesso è molto
inferiore di quello maschile. Questo com-
porta che abbiano costantemente la sensa-
zione che sia arrivato il momento di pulire.
E che spesso siano poi loro a farlo – cosa che
in questo caso non ha molto senso.»

Quindi i Lengacher si sono suddivisi gli
ambiti di competenza. Lui è responsabile del
bucato, fa tutto quello che ha a che fare con
i pavimenti (passare l’aspirapolvere, lavarli,
ecc.) e si occupa di tutti i problemi tecnici
che potrebbero presentarsi in casa, inclusa la
riparazione delle bici.

«La preparazione dei pasti ce la dividia-
mo. Normalmente io cucino di più. Sono io
che preparo i pasti quotidiani, mentre mia
moglie cucina le ricette un po’ speciali del
libro di cucina, ad esempio quando abbia-
mo degli ospiti.» La spesa la facciamo insie-
me. Ognuno segna quello che serve e chi ha
tempo esce e va a comprarlo. Il sabato tutta
la famiglia va al vicino mercato biologico di
Thun.

UN PROGETTO A LUNGO TERMINE
E perché, se questo modello familiare ha

tanti vantaggi, non lo praticano già da mol-
to tempo molte più coppie? Il signor Leng-
acher è convinto che la resistenza principa-
le sia dovuta alle immagini tradizionali che
le persone si portano dietro. Non solo le
coppie, ma anche i superiori nelle aziende.
Naturalmente questo modo di vivere com-
porterebbe anche degli svantaggi. Sarebbe
molto difficile fare carriera. Anche le odier-
ne strutture del salario con l’uomo che
guadagna meglio non incentivano questo
cambiamento. «È una delusione amara che
l’occupazione al 50 percento della donna

VäterNetz.CH

VäterNetz.CH è un’unione nazionale di organizzatori di manifestazioni, gestori di corsi e rap-
presentanti d’interessi a favore del lavoro dei padri. VäterNetz.CH sostiene e incentiva l’inizia-
tiva personale, il dialogo e il collegamento in rete dei papà. Inoltre possono essere appoggiate
anche rispettive iniziative locali e nazionali, nonché offensive politiche.
VäterNetz.CH offre una piattaforma di collegamento in rete e reciproca coordinazione di spe-
cialisti nel loro lavoro con i padri. VäterNetz.CH può presentarsi anche come organizzatore di
manifestazioni e/o lanciare progetti.
VäterNetz.CH appoggia tutti gli sforzi tesi ad aumentare il valore sociale del lavoro domestico o
familiare, che incentivano la divisione dei ruoli di madre e padre nei rapporti di coppia.
VäterNetz.CH è intenzionata a costituirsi in forma di associazione.

VäterNetz.CH,Casella Postale 331,CH-9004 San Gallo

L’aiuto nei compiti a casa
della figlia Sofie.
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faccia guadagnare solo la metà di quella
dell’uomo. Una coppia ci pensa due volte,
prima di sobbarcarsi simili privazioni del
reddito.»

Ma dipende davvero sempre dalle strut-
ture esterne? Non è anche che molti padri
non vogliono più impegnarsi nell’educazio-
ne dei figli e nei lavori domestici? «Natural-
mente non si guadagnano gli allori con i la-
vori domestici e l’educazione dei figli», dice
il signor Lengacher. «Si tratta di un lavoro
duro e nessuno lo fa al tuo posto. Allevare i
bambini è faticoso e a volte anche piuttosto
difficile. Si devono ripetere mille volte le
stesse cose. Come «lavarsi i denti prima di
andare a letto».Oppure «lavarsi le mani pri-
ma di mangiare».Non si tratta di un proget-
to che si traccia, pianifica, avvia e tre anni
più tardi si conclude per cominciare qualco-
sa di nuovo. È un lavoro che dura molto,
molto più a lungo. Però il rapporto che Re-
gula ed io, grazie a questo modello, abbiamo
con i nostri bambini compensa cento volte
la fatica!»

SEGNALI PER IL FUTURO
Che debba ancora essere percorsa molta

strada prima di modificare davvero i vecchi
ruoli tipici, lo si vede in diversi progetti.
Quando quattro anni fa il progetto «Hallo

Pa!» a Thun offrì dei corsi per papà, all’ini-
zio erano ben frequentati. «In seguito non fu
più possibile tenerli, a causa di mancanza
d’interesse. Sulla piazza di Thun c’erano sì
e no ancora 12 uomini interessati a questa
tematica. Incredibile, se si pensa che vivia-
mo in una circoscrizione in cui vivono cir-
ca 70–80 mila persone.» Nonostante ciò,
Heinz Lengacher intravede dei segnali posi-
tivi per il futuro. Si tratta solo di piccoli pas-
si, ma sempre meglio di niente. Di questi
fanno parte ad esempio i finanziamenti pro-
mozionali per asili d’infanzia della Confede-
razione e dei Cantoni. Anche le scuole a
tempo pieno progettate in futuro consenti-
rebbero a più genitori una distribuzione
flessibile dei ruoli.

Per il momento comunque Heinz Leng-
acher appartiene ancora a una piccola mi-
noranza. Ed egli dice anche: «Come uomo ci
si sente piuttosto solo in questo lavoro. Spes-
so si è l’unico papà all’ora di ginnastica per
mamme e bambini. La mattina si è il solo
papà con figlio alla Coop. Le donne parlano
tra loro. Noi uomini non sappiamo come
si fa, neanch’io lo so.» In simili situazioni
l’unica cosa è cercare di resistere. Un’occu-
pazione a tempo pieno come uomo di casa
offrirebbe sicuramente più opportunità per
stabilire contatti sociali. «In quel caso a vol-

te forse potrei anche chiamare un collega o
una collega e chiedere: vieni a fare una pas-
seggiata con tua figlia oggi?» Nel frattempo
sono le dodici meno un quarto e Kaspar, il
più piccolo, si affaccia sulla porta col suo
faccino furbo e il ciuffo biondo. Prima di
mangiare vuole assolutamente farci vedere il
castello che ha costruito insieme a suo papà
con i mattoncini Lego. I due hanno applica-
to in modo minuzioso torri e merli alla loro
costruzione. La torre arrivava fino al lampa-
dario, dice Kaspar,molto orgoglioso.Ma poi
è la fame a vincere, quindi si va in cucina, a
preparare gli spaghetti e raccontare al papà
tutto quello che è successo oggi all’asilo.

Indirizzi Internet

www.hallopa.ch
www.avanti-papi.ch
www.swissdad.ch
www.vaetergewinnen.ch
www.fairplay-at-home.ch

Anche se il tempo per cucinare
è poco, dai Lengacher il fast food
non viene mai messo in tavola.



Il mondo della salute8

La resistenza agli antibiotici è un fenomeno in continua evolu-

zione e deve essere combattuta con strategie multidisciplina-

ri. Numerosi batteri hanno già creato delle resistenze. I ricer-

catori del Programma nazionale di ricerca PNR 49 sviluppano

soluzioni condividendo i risultati e le risorse dei loro studi per

strutturare insieme una nuova teoria. Il loro approccio con-

sente di affrontare la natura estremamente dinamica e mute-

vole della resistenza batterica.

Resistenza agli antibiotici

L’era «post-antibiotica»
Esistevano già prima di noi e sopravvive-

ranno alla nostra morte. Sono i batteri, i
funghi e i virus contro cui conduciamo una
lotta accanita. L’invenzione degli antibiotici

ci ha aiutato a combattere le malattie che
prima portavano alla morte. Ma la gioia per
la geniale scoperta della penicillina non è
durata a lungo. Il crescente utilizzo delle ar-
mi antibiotiche – ormai estremamente spe-
cializzate e perfezionate dal punto di vista
chimico – ha costretto il mondo dei batteri
a preparare il contrattacco. Sembra una ve-
ra e propria corsa agli armamenti per la
lotta tra la vita e la morte, in cui l’umanità,
però, non uscirà necessariamente vincitrice.
Già oggi un numero sempre maggiore di
batteri è resistente agli antibiotici conosciu-
ti. In Svizzera ogni anno circa 1000 pazienti
vengono infettati da germi resistenti agli an-
tibiotici e ne muoiono circa 80. Il medico di
Ratisbona Hans-Jörg Linde, che opera pres-
so la clinica universitaria locale, parla già di
era post-antibiotica. Anche la microbiologa
Petra Gastmeier della facoltà di medicina di
Hannover avverte del pericolo imprevisto.
Nelle nazioni industrializzate le infezioni
rappresentano ancora la terza causa di mor-
te. Esistono già agenti patogeni che si sot-
traggono quasi completamente all’azione
dei farmaci moderni, anche perché si dif-
fondono nei paesi in via di sviluppo, che so-
no indeboliti dall’HIV e da altre malattie. Si
parla già di batteri XDR (extensive drug re-
sistant, estremamente resistenti ai farmaci)
e TDR (total drug resistant, totalmente resi-
stenti ai farmaci).

ESISTE UN RIMEDIO A QUESTO
PROBLEMA?

Pare che si dovrebbe cercare di mirare in
modo sempre più preciso alle piccole be-
stiacce con le armi antibiotiche ancora for-
ti. Non sempre, però, è necessario condurre
una battaglia esagerata contro i batteri con
armi ogni volta più potenti. Studi recenti
hanno dimostrato che per ridurre il rischio

DI PETRA MARK ZENGAFF INEN

Search è un programma di ricerca che studia
l’andamento dell’evoluzione della resistenza
agli antibiotici.



9Il mondo della salute

di trasmissione del 40 percento sarebbe suf-
ficiente lavarsi le mani. Ma il fattore tempo
sembra rendere questa semplice operazione
impossibile. Perciò oggi ci troviamo già nel-
la situazione fatale in cui nella pratica clini-
ca non è assolutamente possibile lavarsi le
mani per 30 secondi, per ognuno dei circa
20 diversi pazienti all’ora. Per fortuna i due
tipi di batteri più pericolosi finora imper-
versano separati. Ci troviamo, da un lato, in
presenza di agenti patogeni molto aggressi-
vi che però non sono tutti così resistenti e
possono essere tenuti ancora abbastanza a
bada con gli antibiotici. Ad essi si contrap-
pongono i batteri meno pericolosi, che però
sono estremamente resistenti. Si tratta dei
suddetti germi (TDR) che non reagiscono
più in nessun modo agli antibiotici cono-
sciuti. Sembra quasi incredibile che la po-
tentissima arma della microbiologia, come

si vede nei film di fantascienza, non si sia an-
cora autosviluppata: la combinazione dei
batteri estremamente resistenti con i batteri
estremamente pericolosi poterebbe infatti
al supermicrobo. Gli esperti delle aziende
farmaceutiche stanno effettuando numero-
si studi in questo campo. Progetti di ricerca
milionari avanzano a pieno regime e una
nota azienda di Basilea ha già annunciato lo
sprint finale nello sviluppo di un medicina-
le che dovrebbe combattere i germi resisten-
ti a tutti gli antibiotici più noti. La corsa agli
armamenti dunque continua e la natura ci
giunge in soccorso. Le ultime scoperte fan-
no ben sperare: in ogni manciata di terra vi-
vono alcune centinaia di microrganismi in
grado di produrre antibiotici per la loro au-
todifesa. Forse potranno rivelarci una parte
del loro segreto e aiutarci nella battaglia.
Inoltre molti naturopati credono, anche

nell’ambito della disinfezione, nell’immen-
so potere degli oli eterici, le cui proprietà
non sono state ancora interamente scanda-
gliate.

LA RICERCA DI SEARCH
SEARCH è un programma di sorveglian-

za nazionale svizzero che ultimamente ha
sviluppato un’efficace strumentazione per
contrastare l’emergenza delle resistenze agli
antibiotici. Vengono esaminati anche i ger-
mi resistenti nell’agricoltura, benché in que-
sto settore la concentrazione di questo tipo
di batteri non sia ancora così grande, come
ha dimostrato lo studio. Il programma na-
zionale di ricerca «La resistenza agli anti-
biotici» (PNR 49) mostra inoltre la presen-
za di antibiotici nell’ambiente, anche se in
concentrazioniminori. La prof.Kathrin

Sistema di preallarme per la medicina veterinaria

Anche gli antibiotici che giungono nell’ambiente attraverso le acque reflue e i concimi delle
fattorie potrebbero stimolare la nascita di batteri resistenti. Perciò i ricercatori dell’Istituto Fe-
derale di Ricerca Acquatica Eawag hanno sviluppato nel PNR 49 nuovi metodi di misurazione
per gli antibiotici estremamente sensibili, grazie a cui hanno scoperto che nella maggior parte
delle acque sono presenti minuscole quantità di antibiotici. Un principio attivo è stato addirit-
tura riscontrato nelle acque freatiche, comunque in concentrazioni ben al di sotto del limite di
azione. I ricercatori hanno trovato la massima concentrazione di antibiotici nelle acque reflue
degli ospedali e nei terreni che vengono fertilizzati con concime derivato dall’allevamento di
animali utili con un elevato impiego di antibiotici.

Il Fondo Nazionale Svizzero (FNS) è l’isti-
tuzione svizzera più importante per la pro-
mozione della ricerca scientifica.Per conto
della Confederazione promuove tutte le
discipline, dalla filosofia alla biologia, fino
alla nanoscienza e alla medicina.

SNF 2007 | SNF –Wildhainweg 3, Postfach
8232,3001 Bern | Tel.+41 31308 22 22

In ambito ospedaliero lavarsi le mani con
costanza può frenare considerevolmente
l’aumento delle resistenze.

Chi non assume gli antibiotici attenendosi
precisamente alla prescrizione del medico
contribuisce ad aumentare le resistenze.
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Mühlemann sta monitorando il program-
ma e si dichiara preoccupata dell’evoluzio-
ne delle resistenze: «Appena dieci anni fa, in
ospedale c’erano solo pochi casi d’infezione
all’anno difficili da curare o non più curabi-
li per via della resistenza agli antibiotici dei
germi», dice Kathrin Mühlemann. «Oggi
questi casi si presentano quasi ogni settima-
na». I batteri resistenti possono scatenare
infezioni alle ferite, ma anche setticemia o
polmonite.Grazie a SEARCH e alla sua ban-
ca dati esaustiva, oggi è possibile coordi-
nare e rivalutare continuamente i dati della
Svizzera. Qui confluiscono informazioni
sulle resistenze agli antibiotici da 22 labo-
ratori di microbiologia. Ciò significa che
sono coperti il 30% dei medici praticanti
e circa l’80% delle ospedalizzazioni giorna-
liere. SEARCH racchiude anche le cifre esat-
te sull’uso e il consumo di antibiotici, che
consentono di trarre deduzioni sulla fre-
quenza di determinate applicazioni anti-
biotiche. Vengono studiati i singoli tipi di
batteri e le loro cause. Eppure alcuni tipi di
batteri diventano sempre più resistenti. «Al-
cuni sono riusciti a uscire dall’ospedale e si
diffondono tra la popolazione», racconta
Kathrin Mühlemann. «In Svizzera per for-
tuna sono ancora relativamente pochi». I
dati di SEARCH possono essere consultati
sul sito web www.search.ifik.unibe.ch. In
futuro qui verranno pubblicati costante-
mente i suggerimenti per la terapia con an-
tibiotici.

David Fischlin ha il raffreddore da settimane. Non ne può più di vivere sen-
za olfatto e con questa snervante sensazione di debolezza. «Respiro come una
vecchia locomotiva a vapore e questa perenne secrezione giallastra dal naso è in-
sopportabile!» dice David Fischlin. Facendo il programmatore in una grande

azienda di software deve essere sempre lucido.Ma dopo alcune settimane di raf-
freddore la testa gli duole ancora di più che all’inizio dell’infezione, soprattutto
a destra, vicino al naso. E quando si piega sente una dolorosa pulsazione.All’ini-
zio sembrava che l’infezione dovesse diminuire. Aveva anche fatto tutto il possi-
bile per curarsi. Andrea, sua moglie, crede molto nella medicina naturale e gli
aveva procurato tutto ciò che, secondo lei, avrebbe potuto aiutarlo. Lui, diligen-
te, ha ingerito medicinali spagirici e omeopatici e ha fatto i bagni di vapore alla
camomilla per il viso. Quasi due settimane fa, proprio all’inizio dell’influenza,

DI PETRA MARK ZENGAFF INEN

È possibile ridurre l’impiego di antibiotici sostituendoli con

i metodi terapeutici naturali? Esistono dei confini precisi?

«Per star bene» ha chiesto a uno specialista se e quando si

può rinunciare agli antibiotici.

Medicina naturale o
antibiotici?

Caso limite: la sinusite

Contatti

Prof.Dr.med.et phil.Kathrin Mühlemann
Project manager
Institut für Infektionskrankheiten
Universität Bern
Friedbühlstrasse 51,CH-3010 Bern
Tel. +41 (0)31632 32 59
Fax: +41 (0)31632 35 50
E-Mail:kathrin.muehlemann@ifik.unibe.ch

In caso di infezioni virali non ha molto
senso assumere antibiotici.
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ha addirittura sopportato pazientemente un clistere. «Questo anti-
co metodo di espulsione elimina i batteri dall’intestino e consente
all’organismo di depurarsi meglio.

Con questo procedimento molti possono risparmiarsi l’influen-
za», dice Andrea. Lui avrebbe preferito ingerire subito una bella
compressa forte, adesso sarebbe più tranquillo! Ma lei diceva che le
infezioni virali non si possono curare con gli antibiotici e rifiutava
anche gli altri medicinali chimici. David fu costretto a bere litri di
tè, Andrea gli vietò anche il fumo e gli insegnò a depurare il naso
con un irrigatore. Gli impacchi caldi sul viso erano addirittura pia-
cevoli. Anche se fa fatica ad ammetterlo, è molto grato a sua moglie
per le cure amorevoli e si stupisce delle antichissime conoscenze
della sua «piccola streghetta delle erbe», come la chiama affettuo-
samente.

I SINTOMI STABILISCONO IL CONFINE
Adesso, però, anche Andrea pensa che David debba andare dal

medico: i sintomi indicano chiaramente che la sua infezione è
batterica. E a questo punto servono gli antibiotici. Ma questo può
deciderlo solo il medico di famiglia, dopo la visita. E così è stato.
Quello che Andrea può fare ancora per David è assicurarsi che
prenda tutta la confezione e rispetti la posologia indicatagli dal
medico. L’assunzione errata o l’interruzione precoce della terapia
antibiotica può avere come conseguenza il ritorno della malattia.
Un grave pericolo è rappresentato dai batteri che sono ormai resi-
stenti agli antibiotici. E non è certo il caso di alimentarli.

NO ALLE INUTILI BOMBE ANTIBIOTICHE
Secondo il dottor Hans Niederberger, specialista FMH in ago-

puntura, MTC e omeopatia, si potrebbe tranquillamente fare a
meno degli antibiotici rafforzando il sistema immunitario con i
metodi della medicina complementare, in modo che non insorga-
no più infezioni. «Sicuramente non ha senso prendere gli antibio-
tici per le infezioni croniche resistenti alle terapie. In questi casi
spesso sono già stati assunti molti antibiotici senza effetto ed è to-
talmente inutile aggiungerne ancora un quinto o un sesto», dice il
dottor Niederberger. L’agopuntura è un metodo eccellente per ri-
mettere in moto le secrezioni nel caso di un’ostruzione mucosa cro-
nica e per fare diminuire le infiammazioni delle mucose. «Natural-
mente ci sono casi in cui non è consigliato affidarsi alla medicina
naturale. Molte infezioni acute ed estremamente contagiose come
le malattie veneree (gonorrea, sifilide), l’infezione polmonare (pol-
monite) o anche l’infezione batterica alle valvole cardiache (endo-
cardite) devono essere trattate con gli antibiotici. Anche in caso di
un’infezione da clamidia nell’occhio si deve evitare di provare pri-
ma con l’omeopatia», avverte il dr. Niederberger. «In questi casi è
necessario prendere subito gli antibiotici!» sottolinea.

Purtroppo ci sono spesso medici che preferiscono dare la confe-
zione di medicine più grande piuttosto che quella più piccola. È
anche una questione di guadagno personale, se nella dispensazio-
ne diretta, usuale in alcuni cantoni, i medici scelgono di sfruttare il
margine di guadagno fino al 30% derivato dalla vendita di medici-
nali chimici.

Contatti

Dr.med.Hans Niederberger
Telefono 032 623 68 69
E-mail:Niederberger@freesurf.ch
www.Akupunktur-Niederberger.ch

Secondo il dr. Niederberger in molti casi si può rinunciare agli
antibiotici.

Grazie ai metodi terapeutici alternativi, spesso
si può rinunciare agli antibiotici.



Lo stile delle abitazioni è cambiato con-
tinuamente, e continuerà a farlo.Non vivia-
mo più in caverne o palafitte su un lago. Nel
primo Medio Evo i proprietari terrieri (il

ceto elevato) e i contadini vivevano in corti
senza fortificazioni. I nobili fecero costruire
le loro abitazioni sempre più come fortezze
sviluppate in altezza; si trattava di fortifica-
zioni internamente scomode, poco confor-
tevoli, piene di correnti d’aria: anziché fine-
stre c’erano delle feritoie nei muri. Quando
simili edifici servivano più come residenza
principesca che come fortificazione, si chia-
mavano castelli. Simili costruzioni costose

erano riservate alla nobiltà. Il popolo sem-
plice, che doveva costruire e finanziare roc-
caforti, castelli ed edifici sacri viveva in vil-
laggi contadini e insediamenti cittadini in
posizioni comode dal punto di vista dei col-
legamenti, come fiumi e laghi, che nel frat-
tempo si sono estesi fino a formare degli
agglomerati. Con l’industrializzazione e la
razionalizzazione (prefabbricazione) sono
sorti gli isolati; anche le case monofamilia-
ri si sono sempre più allontanate dall’arte
artigianale e individuale. Le case a basso
consumo energetico (secondo lo standard
«Minergia») e i loft (ambienti spaziosi, coi
soffitti alti, a volte edifici industriali abban-
donati trasformati in appartamenti), sono

caratteristici dell’architettura abitativa mo-
derna.

Oggigiorno un castello dei secoli passati,
più che poter soddisfare le nostre esigenze
abitative attuali, potrebbe esaudire piuttosto
la voglia di rappresentanza. Le spese diman-
tenimento e gestione sono un pozzo senza
fondo, per cui questi edifici, sicuramente
degni di essere conservati e spesso protetti
come patrimonio culturale, sono finiti sem-
pre più inmani pubbliche –mentre ora, nel-
l’ambito dell’ondata di privatizzazione, si
assiste alla tendenza inversa (vedi riquadro).
Di regola il valore culturale è superiore al
vantaggio economico, e chi può o vuole per-
metterselo?Questo riguarda anche il Castel-

DI WALTER HESS

Fotos:Walter HessFoto:Walter Hess
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Landshut:
vorreste abitare in
un castello?

Un capolavoro di edilizia biologica

Il concetto di edilizia biologica ha

a che fare con i termini edificare,

bios (= vita) e logos (ragione, or-

dine). Esso definisce le relazioni

tra l’uomo e l’ambiente costrutti-

vo che lo circonda con tutte le

influenze reciproche: posizione

(ambiente), materiali, forme, colo-

ri, luce, irradiazioni, ecc. Il termine

edilizia biologica è stato coniato

solo poche decine d’anni fa –

mentre gli uomini hanno sempre

abitato delle costruzioni, i nobili

ad esempio vivevano in castelli

come quello di Landshut presso

Utzenstorf BE. Questo è l’esempio

eccellente di un capolavoro di

edilizia biologica. Vorreste abita-

re in una simile «casa» feudale?
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lo di Landshut presso Utzenstorf, nella pia-
nura alluvionale della Emme, che dal 1959 è
nuovamente demanio del cantone di Berna.

IL CASTELLO SULL’ACQUA
PRESSO UTZENSTORF

Il castello su un’isola di molassa è cir-
condato da un laghetto formatosi da due
piccole emersioni di falde freatiche. I castel-
li sull’acqua emanano un fascino particola-
re, grazie al riflesso che li incornicia. Ma se,
come nel caso di Landshut, che rappresenta
lo stile gotico del Rinascimento, affascinano
anche come oggetto architettonico, l’entu-
siasmo della contemplazione aumenta con-
siderevolmente. Anche la cornice è quella
giusta: intorno al castello di Landshut, cir-
condato da mura, non c’è solo acqua, ma
anche un parco inglese con un vecchio pa-
trimonio arboreo; un ponte levatoio rico-
struito nel 1965 garantisce il collegamento.

La facciata principale sotto al tetto a
falde con smusso, con i tipici archi a tutto
sesto bernesi, qui è eccezionalmente il lato
con frontone con le sue finestre assiali.
Un’alta torre esagonale a gradini sul lato del
cortile, costruita in tufo, con tetto e segna-
vento, consente di salire nei corridoi inter-
medi del castello. Si entra nella torre, cre-
sciuta oltre l’altezza necessaria per scopi di
accessibilità, attraverso un portone rinasci-
mentale del 1624/30 in pietra calcarea di
Soletta, passando davanti a una porta in-
tagliata in rovere. Al di sopra si vede un bas-
sorilievo barocco scolpito, ricco di forme
arrotondate, con lo stemma del governo di
Berna (1666).

Già in tempi remoti la collina appiattita
di Landshut nella pianura dellaVal d’Emme
inferiore, in corrispondenza di un asse di
traffico favorevole funse da base sicura per la
costruzione di una corte burgunda. Nel 12°
secolo gli Zähringer si aggrapparono qui
con gli artigli. Per un certo periodo gli edi-
fici furono abitati dai signori di Utzenstorf
(una stirpe ministeriale di Kyburg) come

vassalli. E dopo la loro estinzione Rodolfo
degli Asburgo (1218–1291), il primo sovrano
importante di questo casato, trasmise come
erede principale grandi proprietà tra il Lago
di Thun, la Emme e il piede del Giura a suo
cugino Eberardo I della linea dei Laufenburg
(morto nel 1311). Egli fondò la contea di
Neu-Kyburg, che comprendeva l’Alta Argo-
via, con i centri di Burgdorf,Wangen an der
Aare e Landshut, nonché la fortezza e la cit-
tà di Thun, compreso il suo distretto ammi-
nistrativo esterno. Presso gli Asburgo il ne-
potismo era molto diffuso; anche la politica
dei matrimoni era praticata al servizio del-
l’accrescimento del patrimonio. Infine il
castello di Landshut servì alla signoria di
Berna come base militare; nel corso di circa
300 anni, fino all’invasione dei francesi qui
risedettero i governatori bernesi.

Oggi il castello appare come un edificio
del17° secolo che sorge su delle mura di fon-
dazione molto più antiche e il cui aspetto
attuale risale al 1798 (proclamazione della
Repubblica Elvetica). L’uomo di stato e ge-
nerale di Berna Niklaus Rudolf von Watten-
wyl acquistò l’edificio per uso privato. Suc-
cessivamente fu continuamente modificato
architettonicamente e la costruzione ri-

Svendita di castelli nel cantone di Berna

Cosa ne facciamo dei castelli? I cantoni si alleggeriscono; nel cantone Berna questo avviene
nell’ambito della «Riforma dell’amministrazione decentrata». Nel corso di questo smaltimento
il cantone vuole liberarsi di 9 dei suoi castelli e di qualche altro bene immobile. Le vendite dei
castelli devono fruttare 50 milioni di CHF e alleggerire la cassa di stato di Berna di 1,2 milioni
di CHF (costi di mantenimento) all’anno. Si tratta di importi piuttosto contenuti, pensando che
il cantone di Berna negli ultimi anni ha investito molti milioni nei preziosi edifici.

Saranno immessi direttamente sul libero mercato tra l’altro immobili come il castello di Aar-
wangen e i castelli di Schwarzenburg e Schlosswil. Anche la casa di abitazione nella Rubigen-
strasse 16 a Belp è in vendita. Per immobili come ad esempio la Casa comunale di Erlach, il ca-
stello di Blankenburg a Zweisimmen o la Casa comunale di Wimmis, i comuni hanno diritto di
prelazione; solo parchi e viali devono rimanere liberamente accessibili al pubblico.La torre della
prigione di Belp e i castelli di Burgdorf,Büren a.A.,Laupen eTrachselwald sono stati offerti diret-
tamente ai rispettivi comuni. Le proprietà vengono anche messe al bando pubblicamente. Ci
sono inoltre: il castello di Belp, la Casa del comune di Erlach, l’edificio Grand’Rue 2 La Neuveville
e la Casa del comune di Meiringen. Anche il castello di Thun è già stato venduto all’omonima
città per 3,4 milioni di CHF.

Alla televisione lo specialista in tutela del patrimonio culturale del cantone di Berna, Jürg
Schweizer, si è dichiarato decisamente contrario all’operazione di svendita. Il pubblico ha inve-
stito enormi somme e in futuro potrà goderne solo marginalmente. Questo dovrebbe irritare
anche molti altri bernesi.

Incorniciato da un laghetto in cui si
rispecchia: il castello di Landshut.
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flette la storia del suo utilizzo come fortez-
za, castello del governatore e residenza di
campagna privata. Nel salone delle feste ci
sono gli stemmi dei governatori, lo sfarzoso
buffet brillantemente intagliato (creato nel
1628 dal falegname Hans Glock) e lo splen-
dido tavolato in legno rinascimentale.

INTERNAMENTE DOMINA IL LEGNO
Durante la visita nella giornata del le-

gno avemmo la fortuna di essere guidati
attraverso la tenuta signorile, caratterizzata
da un’estrema accoglienza, dal Dott. Jürg
Schweizer, lo specialista in tutela del pa-
trimonio culturale del cantone Berna, dota-
to di un’assoluta padronanza linguistica.

L’esperto ci fece notare il fatto curioso, che
in questa zona un tempo si voleva costruire
l’aeroporto continentale svizzero (al posto
di Zurigo-Kloten) e in tal caso il castello sa-
rebbe stato un impedimento per gli aerei.

La visita guidata ebbe luogo nella Gior-
nata europea del patrimonio culturale 2007
(9 settembre), dedicata al tema del legno. La
domanda ovviamente in queste circostanze
era quale fosse la funzione del legno in un
castello simile, con simili mura esterne. A
tale proposito Schweizer, lo specialista in tu-
tela del patrimonio culturale, disse di come
ci si dimentichi spesso che in una vecchia
costruzione in pietra la struttura in legno è
importante quanto l’opera muraria – gli ar-

tigiani del legno erano sempre i primi a tro-
varsi sul posto. Prima dovettero costruire un
ponte a Utzenstorf e la baracca da cantiere
per gli spaccapietre. All’interno del castello
i carpentieri erano incaricati di costruire in
legno i soffitti a travi, lavorati a vista, l’im-
ponente orditura, e gli archi a tutto sesto
bernesi, che in campagna un tempo erano
una delle prime forme di questo genere. In
tedesco «innalzare » significa ancora oggi
innalzare l’orditura.

D’inverno i carpentieri sceglievano per-
sonalmente con cura querce e noci nei
boschi circostanti e in primavera, quando
nella Emme scorreva abbastanza acqua, fa-
cevano galleggiare i tronchi fino al cantiere
e lavoravano il legno quando era ancora
«verde», cioè non asciutto,ma bagnato, sen-
za che si verificasse alcun danno. Lo segava-
no, fabbricavano chiodi di legno, e con esso
fabbricavano tra le altre cose l’orditura, che
non ha bisogno di travi verticali. Le croci di
Sant’Andrea uniscono le travi e impedisco-
no che la casa traballi. La struttura in legno
è dunque responsabile della coesione del-
l’edificio del castello. Sull’orditura sono ap-
plicati dei listelli che sostengono il tetto ri-
vestito di scandole. Su di esso appoggiano
un ulteriore strato di listelli e le tegole a co-
da di castoro. Il pavimento in cotto posato
su uno strato di malta serve da protezione
antincendio, cosa importante dato che un
tempo si accendeva il fuoco tutti i giorni.
Rimango sempre molto colpito dal senso di
funzionalità e bellezza, unito all’abilità ecce-

Rilievo barocco con lo stemma del
governo di Berna del1666.

La fauna di allora:
animali imbalsamati guidati da un orso.

Artigianato artistico che dura nel tempo, dedicato al legno:
stanza con motivi di caccia.
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zionale degli artigiani. Erano artisti nel vero
senso della parola; alcuni di loro esistono
anche oggi, e si dovrebbero onorare con de-
gli incarichi.

Molti elementi della struttura interna del
castello sono in legno, come i tavolati (rive-
stimenti delle pareti e dei pavimenti) nell’ex
sala di Landshut. Il bellissimo tavolato in
legno rinascimentale o cosiddetto di Lands-
hut è stato realizzato dal falegname Michel
Mautz nel 1626. Allora era in corso la guer-
ra dei trent’anni (1618–1648), una guerra
religiosa all’interno dell’Impero Romano,
in cui era incluso anche il conflitto Asbur-
go–Francia. Allora la Svizzera attraversava
un periodo di splendore – era un fornitore

inesauribile. Alla fine della guerra tuttavia
non ci fu più richiesta. L’insoddisfazione a
causa dell’inflazione del dopoguerra, so-
prattutto nella popolazione contadina, 5 an-
ni dopo fu uno dei fattori scatenanti della
guerra dei contadini (1653), che venne per-
sa dai contadini in rivolta, ma esercitò un
influsso decisivo sulla condotta dello stato,
il cui punto di riferimento era la città.

Gli edifici sono sempre anche intessuti
di storia, e questo conferisce loro un’impor-
tanza storico-culturale. La visita al castello
di Landshut, costruito nello stile gotico del
Rinascimento, che subì anche qualche in-
flusso del manierismo del periodo di pas-
saggio tra Rinascimento e Barocco con la
sua mescolanza di stili, è una festa per gli
occhi. Qui sono stati all’opera spaccapie-
tre, falegnami, scultori, pittori, fabbri, ra-
mai di talento, e hanno creato un’orgia di
forme, figure, elementi decorativi, mesco-
lando diversi stili. È come se ogni centime-
tro quadrato fosse stato occupato per un
ornamento artistico, anche le lampade. E
infatti nella sala di Landshut, sopra il tavo-
lo, tra le corna di un cervo è sospesa una
lampada con rotondità femminili e sopra
alle porte sonnecchiano due bevitori di vi-
no, dipinti con la tecnica grisaille (esclusiva-
mente tonalità non variopinte) intorno al
1630 da Joseph Plepp.

UNA MAREA D’IMMAGINI
La marea di impressioni che stimolano

l’osservatore nel castello di Utzenstorf è tra-
volgente. Questa ipertrofia di immagini og-
gi ci arriva da altre fonti: dai media, dalla

Informazioni

Castello di Landshut
Informazioni e visite guidate:
Tel. 032 665 40 27
Fax 032 665 40 33
info@schlosslandshut.ch
www.schlosslandshut.ch

Come arrivare:
Linea metropolitana (S44) da Berna (via
Burgdorf) e Soletta.Ferrovia Regionale RM
daThun e Soletta (stazione di Utzenstorf),
circa10 minuti a piedi (sulla strada), sul
sentiero circa 25 min.a piedi.
In treno (RBS) da Berna e Soletta (stazione
di Bätterkinden) circa 20 minuti a piedi, in
parte su un sentiero.
In auto (A1) da Berna,uscita Kirchberg
(Nr.39):deviazione per Langenthal, Soletta
verso Utzenstorf;da Basilea/Zurigo uscita
Kriegstetten (Nr.40):via Gerlafingen fino a
Utzenstorf.

Museo della caccia
Dal 1968 il castello ospita il museo della
caccia e di protezione della selvaggina.Nel
1971è stata annessa la collezione storica
sulla caccia La Roche.Nel 1994 è stata ag-
giunta una collezione di corni da caccia.

Giornata del patrimonio culturale
La brochure sulla giornata del patrimonio
culturale 2008 nei cantoni di AG,BE e SO
può essere richiesta a:
Denkmalpflege des Kantons Bern
Münstergasse 32,3011Bern

pubblicità e probabilmente per questo ab-
biamo bisogno di ambienti piuttosto tran-
quilli, per rilassarci e poterci riposare. Il
rumore non è solo di natura acustica, ma
anche ottica. E se noi cittadini normali non
ci possiamo permettere di abitare in un ca-
stello – ci sarebbero anche troppo pochi ca-
stelli per tutti noi – ci possiamo consolare
pensando che non lo desideriamo nemme-
no…

…e se tuttavia una volta ci venisse offer-
to un castello a prezzo conveniente, possia-
mo sempre pensarci.

Protettivo e decorativo:
il fossato.

Spazioso e nobile: il salone delle feste.
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DI Y VONNE ZOLL INGER

Dopo il trasloco

Traslocare significa anche sempre gettare la zavorra. Non c’è un
momento migliore per separarsi in modo legittimo dalle cose di
cui, altrimenti, non ci si libererebbe mai. In occasione del nostro tra-
sloco alcuni mesi fa,mi sono attenuta alla lettera a questo principio.
Mooolto alla lettera! Così alla lettera che da allora devo inventarmi
sempre qualche scusa per rispondere alle domande delle mie figlie
’adulte’: «Il tuo poncho fatto a mano con in buco della tarma? Ah!
Credo che sia finito per sbaglio nella madia, tra le suppellettili di
casa» oppure «La cucina con il mobiletto appiccicoso di sciroppo e
le pentoline? Hmm, potrebbero essere finiti inavvertitamente nella
madia insieme ai piattini macchiati di cioccolato e alle tazzine»
oppure «La tua collezione un po’ammuffita di coni d’abete del1995?
E quella di gusci di chiocciola del 1996, con quell’odore un po’ stra-
no? Beh, sai com’è, la madia era mezza vuota…»

Gli impulsi nostalgici delle mie figlie mi fanno pensare che il 2007
sarà il capitolo più cupo della nostra storia di famiglia: si parlerà di
lui come l’anno in cui la mamma pazzerella ha riempito tre madie
da settemetri cubi (non è uno scherzo,avevamo un sottotetto enor-
me!) con i nostri giocattoli preferiti, i vestiti e i nostri ricordi infantili.
La cosa sorprendente è che le ragazze di colpo si sono ricordate di
oggetti che prima del trasloco avevano completamente dimentica-
to. O almeno era quello che avevo sperato!

Per consolarle, ogni volta che si presenta l’occasione, enumero loro
i preziosi ricordi da cui mi sono dovuta separare.Ad esempio il can-
delabro di zia Elisabetta, in smalto nero con tre teste di serpente e
schiaccianoci integrato.Un regalo dimatrimonio! (Scusa zia Bettina).
O la mia collezione di boccali da birra, 35 boccali in ceramica con
coperchio, con i motivi della vita rurale della Baviera (un’eredità di
zio Otto, buonanima.) O la mia amatissima pelliccia di agnello degli
anni ’70, quasi completamente spelacchiata e con quell’odore di
capra rancida…ma a parte questo ancora perfetta.

Mi viene in mente una cosa: dove sono finiti i miei adorati stivali
texani degli anni ’80? Non è che li ho…?
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«Il prezzemolo tira su l’uomo
e butta giù la donna»

Il prezzemolo è anche noto come 
petroselino o erbetta. Come molte altre 
erbe aromatiche, il prezzemolo non è
solo molto amato in cucina ma veniva 
utilizzato anche come afrodisiaco 
comune, come testimoniano numerosi 
racconti e leggende popolari.

La leggenda di Prezze e Molina
per saperne di più >
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«Il basilico apre il cuore edona energia per l’amore e lapassione»
(Saggezza ayurvedica)

Questa amatissima erba da cucina è
denominata anche erba basilica, basilico
europeo, pepe tedesco o addirittura erba
reale. Il suo profumo fresco e aromatico
rimanda a ricette estive e mediterranee,
alle vacanze, al mare e al «dolce far
niente».

«Una foglia di tulsi al giornofa sentire forti e sani»(Saggezza ayurvedica)per saperne di più >
La EGK-Cassa della salute vi augura
buon divertimento con la serie Cono-
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Principi attivi e

impiego

Applicazioni mediche,

suggerimenti in cucina

per saperne di più >

Ricetta

Farfalle alla rucola

per saperne di più >

Un’erba aromatica molto amata

La rucola, un’erba aromatica originaria

del bacino del Mediterraneo e del Medio

Oriente, sin dall’antichità era molto cara

a Greci e Romani ed era amata anche

nel Medioevo. Questa pianta, chiamata

anche ruchetta, negli ultimi secoli era

caduta nel dimenticatoio ed è ricomparsa

nei nostri orti solo negli ultimi decenni.

La popolarità crescente della cucina ita-

liana, che nel secolo scorso si è affermata

sempre più anche nel nostro paese in

seguito all’immigrazione di lavoratori ita-

liani, ha contribuito notevolmente alla

sua diffusione.

La EGK-Cassa della salute vi augura

buon divertimento con la serie Cono-

scere le erbe.

CONOSCERE LE ERBE
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«Sono una persona
che ama i cambiamenti»
Renzo Blumenthal (31), ex Mister Svizzera 2005,

non percepisce l’ambiente solo in modo passivo,

ma partecipa attivamente alla sua trasforma-

zione. Come ambasciatore di diversi progetti del-

l’organizzazione umanitaria svizzera Heks o come

agricoltore nella fattoria di famiglia a Vella, nel

Canton Grigioni.

La campagna «Dona una capra» è già la seconda a cui partecipa per
Heks. Cosa le sta particolarmente a cuore?
Mi sta a cuore l’intera campagna. Nell’ultimo anno ho girato in
diverse città per raccogliere denaro per la campagna «Dona una
capra». La gente poteva donare 30 Franchi, una cifra simbolica per
acquistare una capra per una famiglia bisognosa in Africa. Lo scor-
so agosto sono stato con Heks in Etiopia per vedere come era stato
messo in pratica il progetto. La cosa fantastica di «Dona una capra»
è che l’aiuto attiva l’iniziativa personale.
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giare e non hanno acqua pulita. E gli sguardi delle persone che in-
contravamo. La povertà è impressionante e ovviamente si fissa nei
ricordi. Proprio come le singole esperienze.

Quali esperienze?
Siamo atterrati ad Addis Abeba, quindi abbiamo viaggiato tre ore
verso sud. Lì abbiamo conosciuto gente che vive in capanne di
paglia. I dieci metri quadrati se li dividono in dieci persone. Dor-
mono, mangiano e svolgono tutta la loro vita in queste capanne. Il
clima come temperature è piuttosto simile al nostro. Di notte fa
abbastanza freddo. Ciò che mi ha particolarmente impressionato
è come le persone si sappiano arrangiare in questa situazione: per
riscaldarsi, di notte portano una mucca o un asino nella capanna.

Si può vedere la povertà di queste persone e ritornare nel proprio
benessere senza rimorsi di coscienza? Si vede la propria situazione
con altri occhi?
Le cose si vedono comunque con altri occhi. Ma in ogni caso si de-
ve andare avanti. Non posso certo mettere la testa nella sabbia con
il pensiero «Santo cielo, gli altri stanno così male». Quello che mi
ha veramente colpito è che tutta questa miseria sia soltanto a sette
ore di volo da noi. Non è così lontano come si vorrebbe credere.
Chi ha visto queste situazioni penose e torna in Svizzera, vede e sen-
te tutto ciò che abbiamo e i motivi per cui discutiamo e ci arrabbia-
mo, questo sì che mi dà da pensare.

Ha altri progetti in merito a qualche campagna di Heks o di un’al-
tra organizzazione umanitaria?
Sono in programma altre campagne con Heks. Fino ad agosto con-
tinuerò sicuramente ad essere l’ambasciatore del progetto «Dona
una capra».

Anche due anni dopo il periodo in carica come Mister Svizzera
partecipa sempre attivamente alla vita pubblica. A cosa crede che
sia dovuta la sua popolarità?
Forse dovrebbe chiederlo agli altri. Io cerco di rappresentare la Sviz-
zera e penso che la Svizzera si possa identificare molto bene con me.
Mi considerano il tipico svizzero, forse anche perché la mia profes-
sione trasmette i valori svizzeri.Molta gente apprezza le origini po-
polari e autoctone. Non cerco mai di essere diverso da come sono
realmente. Come tutti, anch’io devo lavorare per mangiare.

La riconoscono spesso, quando è in giro in versione non ufficiale?
In Africa stavo abbastanza tranquillo (ride). In Svizzera, invece, mi
riconoscono. Quando sono da qualche parte, vedo teste che si uni-
scono e bisbigliano. Molti hanno anche il coraggio di parlarmi. A
volte è davvero eccitante.

Tutti questi impegni pubblici, non sono troppi per lei? Oppure si
arriva al punto che non se ne può più fare a meno?
Adesso i miei impegni pubblici si sono molto ridotti.Ma quelli che
mi restano sono ancora più interessanti. Ci si abitua alle cose e ad
essere sempre in giro, e quando la situazione cambia, credo che se
ne senta il bisogno, come una sorta di dipendenza. In ogni caso, non
potrei certo immaginarmi di restare a casa a fare solo il contadino
e non fare più nient’aItro.

Si è fatto un’idea sulla realizzazione pratica del progetto?
Sì, siamo stati al mercato e abbiamo comprato le capre, che abbia-
mo poi portato a diverse famiglie.Una capra è un bene prezioso.Dà
il latte, produce concime e fa i piccoli. Le famiglie restituiscono uno
dei piccoli che viene poi donato a un'altra famiglia. Così il cerchio
si chiude.

Secondo lei, perché Heks ha scelto un ex Mister Svizzera come am-
basciatore della sua campagna?
Credo di identificarmi molto bene in questo progetto. Anch’io so-
no un contadino e so come si allevano e si nutrono gli animali. So-
no, come si dice, del mestiere.

Prima i contadini in Moldavia, poi i poveri in Etiopia: cosa resta di
questi incontri? Ha ancora qualche contatto con singole persone?
Per il momento sono stato ogni anno in un paese diverso. Heks ha
progetti in tutto il mondo. Nel caso del progetto «Contadini per
contadini» in Moldavia, i contadini moldavi avevano la possibilità
di venirmi a trovare nella mia fattoria. Per il progetto in Africa, le
cose erano ovviamente diverse.

Com’è stato il ritorno in Svizzera, dopo il soggiorno in uno dei
paesi più poveri dell’Africa? Quali immagini le sono rimaste mag-
giormente impresse?
Moltissime immagini, ad esempio i bambini che giravano per le
strade senza scarpe e con i vestiti sporchi, che hanno poco da man-

Renzo Blumenthal

Il bel contadino 31enne di Vella GR a fine aprile è stato eletto Mister
Svizzera 2005/2006.Renzo, che aveva già ottenuto il titolo di «Mister
Heubuuch» essendo eletto il più bel contadino dei Grigioni, ha con-
quistato la giuria con il suo fascino autoctono e la sua naturalezza.
Renzo Blumenthal è sposato dal 2007 con l’insegnate di Davos Ladi-
na Cadisch.
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Desidera anche, un giorno, formare una famiglia?
Senza dubbio. La famiglia è uno dei miei valori. Lo scorso agosto
mi sono sposato. Non abbiamo ancora fatto nessun programma
concreto, ma spero che mia moglie ed io avremo dei bambini.

Come vorrebbe che fosse il mondo in cui cresceranno i suoi figli?
Sono convinto che, indipendentemente da ciò che accadrà, anche
la prossima generazione avrà ancora la possibilità di realizzare il
futuro che desidera. Si parla e si specula molto sui cambiamenti
climatici, ma in realtà se ne sa ancora poco.
Quello che però vorrei insegnare ai miei figli è che le «ali di pollo»
non ti volano semplicemente in bocca. Voglio cercare di essere un
padre che segue una linea e mostra ai suoi figli la strada, fino a un
certo punto. Così come nostro padre ci ha mostrato quali sono i li-
miti. Credo che trovare la strada giusta sia una responsabilità dei
genitori e non dei figli.

Intervista: Yvonne Zollinger

La campagna di aiuto
economico «Dona una
capra»

L’idea: con una donazione di 30
Franchi, Heks acquista una capra e
la concede in prestito a una fami-
glia nella campagna africana. La
capra dà il latte, produce il concime
per l’orto e fa i piccoli. Le famiglie
restituiscono al fondo del piccolo
progetto i primi dieci piccoli che
verrannodati ad altrettante famiglie
bisognose. Le altre caprette restano
il loro capitale con cui possono vive-
re autonomamente. Ulteriori infor-
mazioni sonodisponibili all’indirizzo
www.gibegeiss.ch

Chi desidera fare un’offerta,può
utilizzare il conto postale 80-1115-1,
Causale:Gib e Geiss (Dona una ca-
pra)
(Le polizze di versamento si posso-
no anche richiedere al numero di
telefono 044 360 88 00)

Quindi questa vita così stimolante per lei è diventata una necessi-
tà?
Sono sempre stato una persona che ama i cambiamenti. Il tran tran
quotidiano non mi piace. Già il fatto di alzarsi la mattina e sapere
come sarà la giornata, quando farò che cosa, a che ora finirò di la-
vorare ecc. non fa per me. A me piace quando qualcosa si muove.

Con tutte queste attività così diverse, è difficile capire i veri interes-
si e gli obiettivi di Renzo Blumenthal. Per cosa batte il suo cuore?
Negli ultimi tempi ho sempre fatto le cose che mi stavano più a cuo-
re e con cui riuscivo anche a identificarmi. Ad esempio la pubblici-
tà del burro: sono un agricoltore e produco latte. Il mio cuore è vi-
cino soprattutto alle cose attinenti alla natura, come nel caso dei
prodotti biologici.

Come si immagina i prossimi anni della sua vita?
Mi do da fare per lavorare bene e continuare su questa strada.
E penso che ci riuscirò. In particolare quest’anno abbiamo in
programma un impianto a biogas per la nostra azienda. Sono una
persona ecologica e, in questo modo, desidero fare qualcosa per
l’ambiente. I prossimi anni, poi, rileverò l’azienda di famiglia.Que-
sti sono i miei obiettivi professionali. Sono realista e cerco di fare
ciò che mi può portare al successo.
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Meglio tirare su che
soffiarsi il naso!

Anche se la nostra educazione ci dice il
contrario, secondo gli otorino-laringoiatri
in presenza di muco nel naso dovuto a raf-
freddore è meglio tirare su con il naso che
soffiarlo troppo forte. Consigliano di soffia-
re il naso solo ogni tanto, senza troppa vio-
lenza. Ancora meglio sarebbe comunque
rafforzare il sistema immunitario per evita-
re di contrarre il raffreddore, ad esempio
assumendo maggiori dosi di vitamina C,
possibilmente in forma naturale. Il movi-
mento all’aria aperta e il sonno sufficiente
rafforzano le difese organiche, per cui ogni
tanto è bene concedersi una pausa e una
passeggiata.

L’amico timo aiuta!

Da secoli la fitoterapia conosce vecchi
amici del mondo vegetale che ci aiutano a
combattere le malattie. Per la tosse è effica-
cissimo il timo. È stato provato scientifica-
mente che il timo è uno dei medicinali più
efficaci, in particolare in caso di affezioni
delle vie respiratorie superiori e in caso di
bronchite. Scioglie il muco, disinfetta e aiu-
ta a migliorare la respirazione. Inoltre con-
tribuisce ad accelerare la guarigione. Insie-
me all’echinacea e all’edera ci sono buone
combinazioni di medicinali che rafforzano
ulteriormente il sistema immunitario.

Esaminate atten-
tamente i mix di
verdura

Sempre più consumatori non vogliono per-
dere tempo a sbucciare le mele e pelare le
carote.Preferiscono i mix di frutta e verdura
in bottiglia che spesso contengono polpa di
frutta, succo concentrato e purea di verdure.
La fondazione per il controllo dei prodotti
StiftungWarentest consiglia però di verifica-
re attentamente la composizione prima del-
l’acquisto. I prodotti già dolci per l’elevato
contenuto di fruttosio non dovrebbero con-
tenere altri zuccheri. Inoltre, nella produ-
zione della purea, quasi sempre si perdono
preziose sostanze vegetali secondarie e fibre
alimentari, poiché spesso la buccia e i semi
vengono tolti. Tra l’altro, il dolce mix non ri-
chiede masticazione, per cui lo stomaco si
riempie di meno che con il consumo di frut-
ta e verdura fresche. I mix vanno anche a di-
scapito del gusto e della sensazione di sa-
zietà. Si consiglia quindi il consumo di mix
senza zucchero nei casi in cui non è consen-
tita un’alimentazione solida o fresca, come
per determinate malattie o per le persone
costrette a letto.

Per le infiammazioni
agli occhi non sem-
pre servono gli anti-
biotici

Una ricerca condotta in Inghilterra ha mo-
strato che per la congiuntivite non devono
essere prescritti subito gli antibiotici. I ricer-
catori hanno esaminato pazienti che hanno
cominciato il trattamento antibiotico in fasi
diverse:alcuni subito,altri solo dopo tre gior-
ni, se i disturbi non erano migliorati. Infatti,
dopo tre giorni solo la metà dei pazienti ha
fatto ricorso alla ricetta degli antibiotici. La
malattia ha avuto la stessa durata in entram-
bi i gruppi: tre giorni e mezzo.

Spesso i mix pronti di frutta e verdura
contengono troppo zucchero.

Con il raffreddore non soffiare troppo
spesso il naso.


